
 

 
 

Dassault Systèmes si congratula con Oracle Team 
USA per la trionfale rimonta alla 34° America’s Cup  

 
I vincitori hanno rivoluzionato l’esperienza della più importante 

competizione velica mondiale 
 
MILANO, 30 settembre 2013  — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), the 
3DEXPERIENCE Company, azienda leader a livello mondiale nel software di progettazione 3D 
e nelle soluzioni di 3D Digital Mockup e Product Lifecycle Management (PLM), si congratula con 
il partner Oracle Team USA per la storica rimonta, con otto vittorie consecutive che hanno 
consentito alla barca americana di aggiudicarsi alla diciassettesima e ultima gara la 34° 
edizione dell’America’s Cup. 
 
“È stato uno degli spettacoli più avvincenti nella storia dello sport! Congratulazioni allo skipper 
Jimmy Spithill, al CEO Russell Coutts, al team di progettisti e a tutto l’equipaggio dell’Oracle 
Team USA AC72. Hanno dimostrato eccezionali doti sportive, capacità e determinazione,” ha 
dichiarato Bernard Charlès, Presidente & CEO, Dassault Systèmes. “Dassault Systèmes è 
l’azienda dell’esperienza in 3D, ma assistere alla finale dell’America’s Cup è stata una vera e 
propria esperienza per noi, per i tifosi e per tutti gli appassionati di regate. Oracle Team USA è 
riuscito a imporre una nuova visione dell’America’s Cup!” 
 
Dassault Systèmes è sponsor di Oracle Team USA. Per sviluppare il catamarano, i vincitori 
della 34° edizione dell’America’s Cup hanno adottat o la Piattaforma 3DXPERIENCE di Dassault 
Systèmes, con CATIA per la progettazione virtuale del prodotto, ENOVIA per l’innovazione 
collaborativa e SIMULIA per la simulazione realistica, per affrontare la sfida di sviluppare 
un’imbarcazione per l'edizione dell’America’s Cup più tecnologica di tutti i tempi. 
 
Per maggiori informazioni: 

• Caso applicativo – Oracle Team USA Uses 3DEXPERIENCE 
• Video – Oracle Team USA Changes Experience of America’s Cup Racing 
• Post sul blog – Now That’s Experience! 
• Comunicato stampa – Oracle Team USA Defends Title on New Boat Designed with 

Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE Platform 
 
Per maggiori informazioni su tutte le esperienze di Dassault Systèmes per il settore navale e 
offshore: http://www.3ds.com/marine. 
 
 

### 
 
 
Informazioni su Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei 
quali immaginare innovazioni per un mondo ed un’economia sostenibili. L'azienda propone applicazioni evolute 
capaci di trasformare il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le applicazioni collaborative di 
Dassault Systèmes promuovono la “Social Innovation”, cioè l’innovazione da parte di comunità aperte oppure 



composte da gruppi di persone con visioni ed obiettivi comuni, aumentando le possibilità che il mondo virtuale possa 
contribuire al miglioramento del mondo reale. Il gruppo offre valore a oltre 170.000 aziende di tutte le dimensioni e in 
tutti i settori industriali, in oltre 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.3ds.com. 

CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM e 3D VIA sono 
marchi registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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